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La sinostosi radioulnare congenita è un difetto della regione del
gomito caratterizzato dalla fusione delle due ossa dell'avambraccio con
conseguente impedimento della prono-supinazione e prevalente atteg-
giamento di pronazione. La prima descrizione di questa lesione è stata
fatta dal LENOIR nel 1817, in occasione di un'esame autoptico; soltanto
dopo l'avvento dell'indagine radiografica le descrizioni si sono fatte più
frequenti (AYNES-HEDENGUE 1918, ANDREINI G. 1953, BAISCH 1913, BARTSH
1913 e 1926, BEAUCHAEr 1921, BOPPE 1937, Bossi 1904, CANTON 1933, CHASIN
ADIB 1932, CAPECCHI e CASINI 1955, CIACCIA 1927, COHN 1932, ETCHERE 1948,
ECKINGEr 1938, FAHALSTROM 1932, FOrMIGGINI 1935, FrIEDJUNG 1933, GIB-
SON 1923, GOURDON 1925, HENRY 1933, KIEMBOK 1919; JEMMA 1935, LOEWY
1921, MASTROMArINO 1957, MORESTIN 1924, MOUCHET e LELEU 1925, NEGRIE'
e BARGE 1935, NEUSTADT 1932, PALAGI 1807, PASQUALI 1947, PELLEGRINI 1949,
RAIS 1907, RICCIARDI 1940, TRISTANT 1923, VASSALLO R. 1934, VOGELER 1925
ed altri). Fra tutte le lesioni congenite del gomito la sinostosi radioul-
nare sarebbe la più frequente a riscontrarsi (ANDREINI); nella maggior
parte dei casi si tratta di una malformazione bilaterale associata sovente
ad altre lesioni congenite dello stesso arto (KUMMEL, SCHMIDT, LONGUET
e PERAIRE) o di altri distretti (BAISCH, DIETZ, ROSKOSHNY, BARTSH, BLODGETT,
GRUNFELD, MARTIN Du PAN, ROChER, DUBS). L'atteggiamento dell'arto è
sempre descritto in pronazione ad eccezione di un caso di sinostosi fi-
brosa, illustrato dal Bossi, in cui l'avambraccio era mantenuto in su-
pinazione.

La sinostosi non è mai completa e la fusione ossea, che a volte può
interessare le due diafisi per ampio tratto (fino a 7 cm., PALAGI), in ge-
nere, è localizzata all'estremo superiore in prossimità del gomito, in
cui possono coesistere anche altre anomalie (PALAGI, ANDREINI, CAPECCHI
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e CASINI, AYNES-HEDENGUE, MELCHIOR, LOEWY) tanto che alcuni AA. suddi-
vidono le sinostosi radioulnare congenite a seconda che siano associate
o meno con altre malformazioni del gomito. Sono stati descritti, alcuni
casi di sinostosi radioulnare congenita sia prossimale che distale (LON-
GUET e PErAIrE) e due casi in cui era presente soltanto una sinostosi
distale (JEMMA, RICCIArDI). Il rilievo di precedenti negli ascendenti e
dei collaterali è stato fatto da numerosi AA. fra cui DELUCCHI, BEAU-
CHARD, DAVEMPORT, TAYLOR e NELSON, SCHINZ, ABBOT, ASCHENEr; per quanto
riguarda l'ereditarietà secondo ABBOT si tratterebbe di un carattere re-
cessivo mentre secondo DAVEMPORT sarebbe un carattere dominante in-
completo.

Gli AA. che si sono interessati all'argomento hanno discusso le pos-
sibilità eziopatogenetiche della sinostosi radioulnare, riportandola o a
cause endogene o a cause esogene.

Fra le cause esogene sono state invocate le compressioni amniotiche
(DARESTE); la difettosa posizione dell'avambraccio nell'utero (BAISCH);
la pressione sull'ulna durante la vita fetale, in senso longitudinale, con
conseguente incurvamento e sinostosi (MAAS); la pressione continua
intrauterina (BLUMENTAL e WALEWSKI) che sarebbe determinata dalla
preesistente lussazione della testa del radio (MELCHIOR); i traumi (BLU-
MENTAL e CrAMER); le flogosi endouterine (TOMESCU e CHASIN-AdIB);
da ultimo possiamo riaccostare ancora la teoria traumatica (DIETZ) che
fa risalire l'alterazione ad un trauma in gravidanza, teoria alla quale è
da molti attribuito ormai soltanto un valore storico.

In alcuni casi è stato sostenuta l'importanza dell'oligoidramnios
(BARTSCH), almeno come fattore coadiuvante.

Le cause endogene possono essere raggruppate in tre grandi cate-
gorie: l'atavismo, sostenuto da DAVEMPORT, JOACHIMSTAL, TAYLOR, NELSON,
KREGLINGEr; l'arresto di sviluppo, ammesso dal LIEBLEIN, il quale so-
stiene che si tratta dì una mancata divisione delle due ossa i cui abbozzi
alla 4a settimana sarebbero ancora fusi; l'errore di sviluppo (ANDREINI)
inteso come deviazione da un programma preordinato, associato ad una
displasia più o meno marcata del complesso pronosupinatorio (CAPECCHI
e CASINI) Per MACCAURO e ZORZI la sinostosi radioulnare congenita sa-
rebbe un'alterazione embrionaria data da un carattere anomale insito
nel germe.

Le critiche principali che si possono fare alla concezione della ge-
nesi esogena di questa malformazione, sono date dalla bilateralità e
dall'ereditarietà che, come abbiamo prima indicato, sono abbastanza
facili da riscontrare (ANDREINI), però secondo PERTHES e SCHMIED non
verrebbero ereditate le malformazioni, bensì i fattori che le determinano.

La teoria traumatica viene confutata da ANDREINI che osserva come
non si siano mai rilevate tracce di lesioni delle parti molli; POTEL in-
siste sull'importanza dell'assenza dei solchi o briglie cutanee per con-
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futare la causa compressiva da briglie amniotiche o da fattori cicatri-
ziali conseguenti alla malattia ulcerosa amniotica. All'obiezione della
frequente bilateralità, BAISCH oppone la constatazione della simmetricità
e la ipotetica possibilità che il fattore esogeno agisca su ambedue gii
abbozzi. La teoria dell'atavismo è stata criticata da quest'ultimo A.
perché oltre allo scheletro dovrebbero partecipare al processo involu-
tivo anche i muscoli. Oltre a BAISCH anche WINDErSHEIM sostiene che
dovrebbe esserci assenza del complesso muscolare pronosupinatorio,
presente invece se pur atrofico; tuttavia, nel 1932, durante un intervento
ha rilevato l'assenza del supinatorio e del fascetto coronoide del prona-
tore rotondo. Anche CHASIN-ADIB nel 1932 ha riscontrato l'assenza par-
ziale del complesso supinatorio. Reperto analogo venne anche descritto
dal CANTON (1933). PASQUALI (1947) ha rilevato l'ipotrofia del pronatore
rotondo, quadrato e assenza del legamento quadrato di DENUCET.

L'arresto di sviluppo sostenuto, in base agli studi embriologici di
BARDEEN e LEWIS, dal LIEBLEIN, secondo OMBREDANNE non è ammissibile
in quanto nell'embrione l'ulna ed il radio sarebbero in supinazione per
cui la sinostosi non potrebbe mai avvenire in pronazione ma solo in
supinazione, evenienza descritta una volta soltanto dal Bossi; però il
VIALLETON ammette che in origine le ossa dell'avambraccio non siano
in supinazione, ma in posizione intermedia e che solo successi-
vamente la posizione sia modificata dalla rotazione dell'omero; questa
concezione è stata successivamente ripresa dall'ANDREINI.

Lo studio della eziopatogenesi della sinostosi radioulnare congenita
ha ormai indotto a considerare questa anomalia non come conseguente
a cause esogene ma come espressione di un'alterazione dello sviluppo
embrionale legata a cause endogene. L'organismo vivente evolve secon-
do un piano che è costante per ogni specie e che ne definisce le carat-
teristiche biologiche, morfologiche, biochimiche e funzionali che ven-
gono ad essere strettamente ed armonicamente interdipendenti tanto
che non è possibile fra loro « incongruenza alcuna » (CAPECCHI e CASINI).
Purtuttavia le possibilità di deviazioni da questo piano prestabilito,
purché non siano tali da modificare in modo sensibile le caratteristiche
fondamentali dell'organismo vivente, sono da considerare compatibili
con la vita ed anche con la riproduzione. Il quadro clinico di queste
anomalie è rappresentato dalle deformità congenite che secondo quanto
prima detto, sono state interpretate come semplice conseguenza di
un'alterazione dello schema evolutivo fondamentale (Piano di Svilup-
po sec. GIUNTINI), oppure come l'espressione di una vera e propria de-
viazione dell'indirizzo formativo verso un altro piano. Questa seconda
possibilità può essere intesa o come un'esperimento fallito, secondo il
concetto di LECOMTE DE NOUY, in quanto l'alterazione della differenzia-
zione dell'arto non avviene con carattere di necessità, oppure come una
deviazione in un altro piano evolutivo in cui il segmento scheletrico
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abbia un'altra morfologia anatomica e funzionale (ANDrEINI). Per meglio
inquadrare il problema patogenetico della sinostosi radioulnare conge-
nita riteniamo utile richiamare alcuni brevi concetti di embriologia ge-
nerale sulla morfogenesi e sulla differenziazione delle articolazioni.

Lo studio dello sviluppo delle articolazioni ha interessato diversi
AA. soprattutto alla fine del secolo scorso ed all'inizio di questo. Il
determinismo della forma e della funzione delle articolazioni è stato
oggetto di numerose ricerche e sono state formulate numerose teorie,
spesso in contrasto fra loro.

La concezione della genesi meccanica delle forme delle articolazio-
ni, secondo le teorie dell'HAECKEL, è stata molto seguita in un primo
tempo (FICK, HENKE, REYHER, ROMITI, NICOLAS, KOELLIKER); successiva-
mente però ROMITI, DALL'ACQUA, FALDINO, THOMA e ROUX, hanno soste-
nuto l'importanza dei fattori filogenetici nella genesi della forma gene-
rale delle articolazioni, sulle quali successivamente giocano un ruolo
determinante i fattori ereditari ed i fattori meccanici, rappresentati
principalmente dalla forza muscolare. Secondo THOMA e ROUX (1912) la
teoria meccanica deve essere interpretata in modo meno grossolano,
non ammettendo questi AA. un smussamento meccanico dei capi ar-
ticolari in via di formazione. Secondo lo schema proposto da FICK essi
attribuiscono importanza all'aumento di pressione che arresterebbe l'ac-
crescimento della cartilagine mentre la diminuzione di pressione lo sol-
leciterebbe. Per THOMA e ROUX la forma fondamentale dei capi articolari
è stabilita ereditariamente e si costituisce indipendentemente dai mo-
vimenti muscolari.

La funzione muscolare sarebbe necessaria per mantenere la cavità
articolare; infatti FALdINO (1923) innestando nella camera anteriore del-
l'occhio del coniglio, abbozzi mesenchimali di arto inferiore con iniziale
condrificazione, osservava dopo qualche settimana, che era avvenuta la
normale differenziazione dei segmenti scheletrici e che le articolazioni
avevano subito il normale processo morfogenetico. La cavità articolare
si era quindi formata al di fuori da ogni azione muscolare, però in una
fase successiva, le cavità articolari erano destinate a scomparire per
fusione degli elementi scheletrici in via di sviluppo. Questo dimostre-
rebbe che per il persistere di una cavità articolare e per il suo ulte-
riore sviluppo in articolazione è necessaria l'attività muscolare.

Già fin dal 1878 (BErNAYS) si era fatta strada una terza teoria, che
sosteneva l'importanza fondamentale dei fattori filogenetici in tutte
le fasi dello sviluppo articolare (HERTWIG, RAUBER, WOLFF, HIRSCH).

La concezione puramente meccanica è stata ormai completamente
abbandonata; fin dalla sua origine ha avuto tenaci oppositori fra cui
BANCHI, RAUBER, WOLFF, SCHULIN, HIRSCH; recentemente VIALLETON, ROU-
VIERE, CAPECCHI, hanno ulteriormente confutato la concezione meccani-
cistica.
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Le conclusioni di buona parte di questi AA. sono state formulate
in base a ricerche di embriologia e anatomia comparata, con metodica
speculativa e sperimentale.

I fenomeni generali nello sviluppo delle articolazioni dell'uomo e
dei mammiferi sono corrispondenti a quelli degli uccelli; in questi ul-
timi sono stati condotti studii particolari da O'RAHILLY e GArDNER, FELL
e CANTI, NIVEN, particolarmente a carico del ginocchio, e da MURATORI e
FrANCESCHINI sull'articolazione dell'anca, mentre altri AA. si sono inte-
ressati sullo sviluppo morfologico delle articolazioni in generale (LILLIE,
HAMBURGER e HAMILTON)

La comparsa dell'arto è rappresentata da una gemmazione, l'ab-
bozzo è costituito in gran parte da cellule mesenchimali senza traccia
di differenziazione; proseguendo nello sviluppo il mesenchima viene a
formare un addensamento cellulare nella parte centrale dell'abbozzo
(scleroblastema) mentre attorno ad esso si va formando una seconda
zona di addensamento di cellule mesenchimali (mioblastema). In se-
guito, le zone che corrispondono alle future diafisi, subiscono un'iniziale
condrificazione mentre, fra gli abbozzi diafisarii, è ancora presente il
blastema precartilagineo. Fra gli abbozzi scheletrici persiste per molto
tempo un residuo del primitivo scleroblastema (disco o mesenchima
intermedio) che spicca per la più intensa colorazione; questo contrasto
è accentuato dalla diradazione delle cellule degli abbozzi scheletrici,
dove sono ormai in corso i fenomeni preparativi al processo di condrifi-
cazione. Secondo MURATORI e FrANCESCHINI a livello dell'anca di embrioni
di pollo al 7° giorno di incubazione, la condrificazione dell'abbozzo del-
l'osso iliaco e della diafisi femorale è già progredita; nel disco inter-
medio, ancora composto da cellule mesenchimali addensate, viene a
formarsi una zona centrale chiara che si interpone così fra due fasce
periferiche scure, una distale e l'altra prossimale. Lo strato centrale
chiaro, propriamente detto mesenchima intermedio, è costituito da cel-
lule più diradate ed esili; verso la periferia si trapassa in una zona di
cellule fitte (fasce scure) che si continuano gradualmente con le zone
neo-condrificate di segmenti scheletrici.

L'aspetto scuro dei due strati è dato principalmente dallo stiparsi
delle cellule che originerebbero in seguito la cartilagine articolare e
che sono denominate da MURATORI e FrANCESCHINI strati condro-peri-
condrali; questi strati diminuiscono di spessore mentre la zona chiara
centrale si estende e nella zona più periferica del disco medesimo si
osserva la penetrazione di capillari sanguigni specificatamente in quella
parte da cui si svilupperà la capsula articolare. Nell'articolazione del-
l'anca di embrioni di pollo di 8 giorni, a livello delle zone periferiche
dello strato chiaro del disco intermedio cominciano ad apparire piccole
lacune, che rappresentano il primo accenno della formazione della ca-
vità articolare. In seguito queste lacune compaiono anche nella zona
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centrale e l'estendersi ed il confluire di esse nel disco intermedio da
origine alla cavità articolare (processo di cavitazione articolare). Il pro-
gressivo estendersi della cavità articolare avviene a carico dello strato
centrale chiaro del disco intermedio, mentre persistono e vieppiù si
sviluppano le zone periferiche vascolarizzate da cui, come si è detto,
prenderà origine la capsula articolare; gli strati condro-pericondrali del
disco diminuiscono ulteriormente di spessore per poi trasformarsi in
cartilagini di incrostazione. Nell'anca dell'embrione di pollo di 15 gior-
ni, la cavità articolare è ormai completamente formata e, la parte cen-
trale chiara del disco intermedio è del tutto scomparsa mentre il lega-
mento rotondo si è completamente costituito.

Riassumendo, dallo scleroblastoma indifferenziato si vengono a
formare due zone di condrificazione, che preludono all'ossificazione del-
le diafisi e che sono separate da tessuto mesenchimale (disco di mesen-
chima intermedio). Questo, che spicca sulle zone viciniori per l'intensa
colorazione, subisce in seguito una rarefazione centrale chiara (mesen-
chima intermedio propriamente detto) che per la successiva comparsa
e confluire di piccole fissurazioni darà luogo alla cavitazione articolare.
Alla periferia della zona centrale chiara permane una zona di cellule
stipate e maggiormente colorate che delimita le epifisi ormai formate
e che, sempre più assottigliandosi, darà origine alla cartilagine di in-
crostazione. La parte di mesenchima periferico che avvolge a mò di
manicotto il disco intermedio, per la penetrazione di vasi, inizia la sua
graduale trasformazione in capsula articolare. Perciò dalla cellula me-
senchimale indifferenziata, si vengono così a costituire tutti i compo-
nenti articolari. Ci siamo riferiti allo sviluppo embriologico dell'artico-
lazione dell'anca e del ginocchio nel pollo, perché le altre articolazioni
degli arti non ci risultano essere state oggetto di particolari studii; anche
nei mammiferi e nell'uomo lo sviluppo e la morfogenesi di alcune
articolazioni sono state particolarmente studiate, mentre nella lettera-
tura consultata non abbiamo rilevato una descrizione esauriente della
morfogenesi del gomito. Secondo FIK l'articolazione del gomito nel feto
umano si svilupperebbe al secondo mese e le cartilagini che costituiran-
no le ossa dell'avambraccio da inizialmente divergenti, si renderebbero
parallele al terzo mese. L'atteggiamento dell'avambraccio sul braccio è
sempre in flessione; le ossa dell'avambraccio, secondo OMBrEDANNE, sa-
rebbero atteggiate in pronazione mentre il VIALLETON sostiene che esse
sono in atteggiamento intermedio e soltanto la rotazione dell'omero
ne modifica in seguito la posizione. Il FALdINO nel 1921 ha condotto una
indagine sistematica sullo sviluppo delle articolazioni nell'uomo, con
particolare riguardo al determinismo della morfologia articolare; dal
lavoro di questo A. abbiamo rilevato alcune notizie sullo sviluppo del
gomito nell'embrione umano, che nello stadio di lunghezza di 18 mm.
presenta a livello del gomito, le estremità dei bastoncini cartilaginei,
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da cui origineranno le ossa dell'omero da un lato e dell'ulna e del radio
dall'altro lato, divise da un mesenchima che viene così a delimitare la
zona interepifisaria. In uno stadio più avanzato (21,5 mm.) la cartila-
gine embrionale dell'omero, del radio e dell'ulna ha già assunto una
configurazione morfologica assai simile a quella definitiva, mentre il
gomito è tutt'ora rappresentato da tessuto mesenchimale indifferen-
ziato senza accenno di cavitazione. Proseguendo nello sviluppo, il disco
mesenchimale intermedio si riduce di spessore e le cartilagini delie
due ossa dell'avambraccio assumono la forma definitiva dell'osso, men-
tre solo nell'embrione di 35 mm. esiste una piccola cavità articolare
che diviene completa nell'embrione di 41 mm.

Nell'embrione che ha superato i 60 mm. tutti i componenti artico-
lari sono presenti e la troclea omerale si articola chiaramente con l'ulna
mentre alla lunghezza di oltre 110 mm. l'articolazione è completamente
cavitata con scarsi residui dei sepimenti; in questo stadio l'ossificazione
diafisaria ha quasi raggiunto le epifisi.

CONSIDERAZIONI

Da quanto sopra esposto possiamo rilevare come l'evoluzione mor-
fologica dell'articolazione soggiaccia agli stessi criterii generali nell'uo-
mo nei mammiferi e negli uccelli, evolvendo poi, a seconda della fun-
zione cui è adibita nelle diverse specie, verso piani di sviluppo in cui
la « forma » appare già prestabilita.

Il processo di sviluppo differisce quindi a seconda che la parte di-
stale dell'arto superiore comprenda una o due ossa nella sua forma
che sarà definitiva. Nelle specie a zigopodio biosseo, si nota nell'em-
brione la comparsa di due formazioni cartilaginee, che si sviluppano
ai margini di un'unica lamina precartilaginea: la parte chiara interme-
dia genererà la membrana interossea mentre i due tratti cartilaginei
andranno incontro ad ossificazione.

In alcune specie animali, in cui l'ulna è assente, non appare la so-
stanza chiara intercartilaginea, per cui i due abbozzi preossei riman-
gono uniti; mentre qualora si abbia una sinostosi prossimale con sviluppo
biosseo distale, la sostanza chiara appare solo per quel tratto in cui le
due ossa saranno distinte (CAPECCHI e CASINI). Inoltre la differenziazione
del mesenchima in precartilagine e la successiva trasformazione di que-
sta in cartilagine, inizierebbe a livello della parte centrale della lamina,
procedendo quindi verso gli estremi; in conseguenza di ciò anche negli
animali a zigopodio biosseo, per un certo periodo, gli abbozzi prossimale
e distale sono costituiti da un solo blocco precartilagineo, con conse-
guente possibilità di arresto della differenziazione o di deviazione evo-
lutiva in un altro piano (ANDREINI).

D'altra parte non è stata ancora chiarita l'embriogenesi dell'artico-
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lazione radioulnare prossimale ed in particolare il comportamento degli
strati più periferici del mesenchima intermedio e di quella parte di
mesenchima periferico da cui derivano la capsula articolare ed i tessuti
periarticolari.

Inoltre non appare stabilito il rapporto cronologico tra formazione
dell'articolazione e formazione della membrana interossea, nel senso che
lo sviluppo di una formazione potrebbe precedere quello dell'altra. Que-
sto perché, secondo la teoria dell'induzione, una formazione potrebbe
essere dipendente dallo sviluppo dell'altra. La mancata cavitazione della
articolazione radioulnare potrebbe così non indurre la differenziazione
del mesenchima diafisario in due segmenti cartilaginei o viceversa; am-
messo che lo sviluppo di una formazione possa essere in dipedenza
induttiva dell'altra. Tenendo presente la frequente descrizione dell'as-
senza congenita di gruppi muscolari che accompagna la sinostosi radio-
ulnare congenita, si potrebbe ricercare un rapporto induttivo tra le
formazioni originate dallo scleroblastoma con le formazioni derivanti dal
miobalstema, che secondo FALDINO appaiono già a questo livello nello
embrione umano di 12 mm. quando non vi è ancora nessun accenno a
formazioni articolari. MURATORI (1946) riferisce che, durante lo sviluppo
dell'articolazione dell'anca nell'uomo, la differenziazione delle parti
scheletriche precede immediatamente la penetrazione dei vasi e dei nervi
nella gemma dell'arto; le parti scheletriche servono parzialmente di
guida ai nervi che si distribuiscono all'arto inferiore e la penetrazione
dei vasi sanguigni precederebbe quella dei nervi. All'entrata di un nervo
di moto in una data regione segue immediatamente la differenziazione
muscolare per cui, alla fine della 7a settimana di vita endouterina, si
possono distinguere in massima parte le varie strutture dell'estremità
inferiore; sono anzi i rapporti coi fasci nervosi derivanti dal plesso
lombosacrale che permettono di riconoscere nel blastema mesenchimale
il primo accenno dell'acetabolo e della testa femorale.

L'assenza di gruppi muscolari in presenza di sinostosi radioulnare
congenita potrebbe quindi essere imputata alla mancata differenziazione
del blastema mesenchimale, per l'assenza od un disturbo congenito e
precoce della penetrazione del nervo corrispondente. Originati i seg-
menti scheletrici ed iniziata la cavitazione del mesenchima intermedio,
la comparsa di capi articolari e l'evoluzione della loro forma fino a
raggiungere un aspetto pressoché definitivo non implicano la parteci-
pazione dell'apparato attivo di movimento, essendo dovuti a fattori ere-
ditari; però l'inizio dell'attività muscolare ed il movimento articolare
stesso sono indispensabile complemento per il persistere della cavità arti-
colare, per l'accrescimento e l'ulteriore sviluppo dell'articolazione (FAL-
dino, MURATORI). Ammettendo la possibilità del regresso del processo di
cavitazione (esperienze di FALDINO, 1923), la sinostosi radioulnare con
genita, almeno in alcuni casi, potrebbe essere attribuita ai fatto che
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l'articolazione radioulnare prossimale, già normalmente cavitatasi, in
seguito scompare per fusione degli elementi scheletrici in via di sviluppo,
a causa del mancato inizio della funzione muscolare pronosupinatoria.
Il concetto di displasia del complesso pronosupinatorio sembrerebbe
quindi giustificato anche in questo caso.

In conclusione la sinostosi congenita radioulnare può essere inter-
pretata come una deviazione dal normale sviluppo ontogenico, caratte-
rizzata da un arresto precoce della differenziazione con successiva ri-
presa evolutiva, per cui lo sviluppo avviene normalmente o quasi, ma
su uno schema erroneo.

Ciò perché l'ossificazione avviene regolarmente su di un substrato
che non ha raggiunto la completa evoluzione; l'errore evolutivo potrebbe
essere rappresentato da un errore della cellula mesenchimale, che in-
vece di evolvere verso determinate formazioni (mesenchima intermedio,
articolazione, precartilagine, membrana interossea), ha deviato verso al
tre strutture (cartilagine, osso) ,oppure ha regredito in assenza di sti-
molo funzionale.

Deviazione di sviluppo quindi, con risultato paragonabile ed analogo
allo sviluppo che è normale in alcune specie inferiori, in quanto secondo
CAPECCHI e CASINI, nel gomito sarebbe insita la capacità di evolvere sia
sul piano della pronosupinazione, condizione normale dell'uomo, oppure
sul piano della pronazione fissa che è caratteristica di alcune specie
inferiori (ANDrEINI).

Il reperto nell'uomo di una situazione anatomica caratteristica di
altre specie animali, non deve essere interpretato nel senso regressivo
secondo il concetto di DAVEMPORT, in quanto non è condizionata da uno
stato di necessità ma deve essere considerata atipica e afinalistica.

L'errore formativo spesso non è limitato alla sola sinostosi, ma sì
inquadra in una più complessa sindrome displasica del gomito che in-
veste tutto il complesso pronosupinatorio, ed a volte si associa a mal-
formazioni molteplici.

Dall'esame della casistica osservata presso la nostra Clinica possia-
mo formulare alcune considerazioni sia sulla morfologia delle sinostosi
radioulnari congenite sia sul problema eziopatogenetico di esse.

I casi da noi osservati erano localizzati all'estremo superiore dello
avambraccio; in quattro si trattava di individui di sesso maschile ed
in un caso di una femmina. La lesione era bilaterale solo in due casi;
riguardo al lato due volte era presente a sinistra ed una volta a destra.

In due casi erano associate altre malformazioni e precisamente:
assenza del gran pettorale, gomito valgo, ipogenesia della mano con
abbozzo del 1° dito, presenza soltanto del m. gran palmare e di alcuni
dei flessori delle dita in un caso (fig. 5); nell'altro ipoplasia dell'avam-
braccio con agenesia della mano (fig. 1).

L'avambraccio sei volte era atteggiato in pronazione ed una in
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posizione indifferente (fig. 2). Quest'ultimo rilievo ci sembra parti-
colarmente interessante, in quanto nella letteratura consultata e dalle
notizie ricavate dai lavori degli altri AA. che si sono interessati all'ar-
gomento, non abbiamo rilevato descrizioni di atteggiamenti dell'avam-
braccio in pronosupinazione intermedia; infatti, ad eccezione di un caso

Fig. 1 - Caso n. 1. Uomo, mesi 27. Arto superiore sinistro, agenesia della mano, mi-
cromelia dell'avambraccio che si presenta più corto di un terzo rispetto al contro-
laterale. L'anamnesi è negativa per lesioni di gravidanza. Radiografia: In antero-po-
steriore e laterale. La sinostosi ha sede prossimale, in pronazione; nella proiezione la-
terale si nota l'anteriorizzazione del radio, come se fosse lussato. Assenza del nucleo
condiloideo dell'omero.

in supinazione, riferito dal Bossi, tutti gli altri pazienti presentavano
una pronazione coatta. D'altro canto ci sembra interessante far rilevare
come questo tipo di fusione ossea, in atteggiamento intermedio, con-
trasti con l'affermazione di OMBREDANNE, che nega l'alterazione dello
sviluppo osservando che in tal caso la sinostosi dovrebbe avvenire in
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Fig. 2 - Uomo, anni 18. Arto superiore destro: impossibilitata la prono-supinazione;
avambraccio in atteggiamento intermedio; flessoestensione completa. Alla piega del
gomito si palpa il capitello radiale. L'esame radiografico dimostra nella proiezione an-
teroposteriore l'atteggiamento intermedio all'avambraccio; nella proiezione laterale la
sinostosi ha sede al terzo superiore per un tratto di circa cm. 4,5. Il capitello radiale
appare deformato ed anteriorizzato rispetto all'ulna (come nei sauropsidi ed in al-
cuni mammiferi). L'ulna è modicamente jpoplasica. Il rapporto articolare fra braccio
R avambraccio avviene attraverso l'articolazione omero-ulnare; la sublussazione ante-
riore del capitello radiale lo sottrae ad ogni rapporto articolare con l'omero. La zona
di fusione biossea presenta delle travate ad andamento parallelo, quasi in prosecu-
zione delle corticali. L'epifisi distale dell'omero è deformata dal lato radiale. Il go-
mito appare atteggiato in valgismo.

supinazione, ma come piuttosto confermi l'asserzione di VIALLETON, che
ha sostenuto l'iniziale posizione intermedia delle due ossa dell'avam-
braccio.

Nel nostro caso il capitello radiale si presenta anteriorizzato, palpa-
toriamente apprezzabile alla piega del gomito, non completamente so-
vrapposto all'apofisi coronoide ulnare ma su un piano un po' laterale
a questa, con la quale è fuso; il radio è quindi lussato in avanti, la
sua faccia articolare con l'omero è irregolare e sopravanza la rima;
questa situazione anatomica ricorda la normale morfologia dei tetrapodi
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filogeneticamente più recenti, in cui lo zeugopodo toracico è privo della
funzione pronosupinatoria ed è caratterizzato dall'anteriorizzazione del
radio che assume una notevole funzionalità articolare.

In questo P. però la funzione articolare radio-omerale è abolita,
in quanto il capitello, a causa della sublussazione anteriore, non contrae
normali rapporti con l'omero il quale anche presenta un dismorfismo
caratterizzato dalla ipoplasia del condilo e dell'epicondilo anteriore. Il
gomito è deviato in valgismo sia per la sublussazione e l'anteriorizza-
zione del radio, sia per la malformazione omerale.

In quattro casi (figg. 3, 4, 6) il radio, notevolmente incurvato, con-
trae con l'ulna, a livello della sinostosi, un rapporto che ricorda la
morfologia dell'articolazione radio-ulnare dell'ornitorinco, nel quale per

Fig. 3 - Stesso caso della figura precedente. Arto superiore sinistro. La malformazione
pur essendo bilaterale non è simmetrica, infatti l'arto è Clinicamente fissato in pro-
nazione, confermata nel radiogramma in proiezione antero-posteriore. In proiezione la-
terale la sinostosi si estende per un tratto maggiore della controlaterale, continuan-
dosi con una ossificazione arciforme della membrana interossea (sul tipo descritto da
Maccauro e Zorzì). Il capitello del radio appare assente e la metafisi radiale si fonde
con la metafisi ulnare; la spongiosa delle due ossa sembra essere in diretta continua-
zione. L'ulna è assottigliata, il radio è curvo.
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Fig. 4 - Uomo, anni 14. Sinostosi radioulnare prossimale con incurvamento del ra-
dio e sublussazione distale dell'ulna la cui apofisi stiloide sopravanza quella radiale.

la deambulazione ad arti trasversali, lo zigopodio è soggetto ad una
linea particolare di carico.

In uno di questi casi l'apofisi stiloide dell'ulna sopravanza quella
radiale e si presentava lussata sul carpo (fig. 4).
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Fig. 5 - Uomo, anni 9. Atteggiamento in pronazione; rigidità della mano malforma-
ta in flessione. Assemblea delle quattro dita, presenza del pollice. Radiograficamente la
sinostosi è di circa cm. 7,5; è confermata l'agenesia delle dita ed il pollice appare ì-
poplasico. A destra: dopo intervento correttivo del polso. Il tratto distale del radio è
sottile ed appare come una appendice dell'ulna, che è notevolmente ingrossata.

L'agenesia della mano (fig. 1) è accompagnata, oltre che dalla sino-
stosi radioulnare superiore e da un rallentato accrescimento delle ossa
dell'avambraccio, anche dell'assenza del punto di ossificazione condiloi-
deo-omerale, che appare normalmente dopo i sei mesi dalla nascita ed
entro i 24 mesi di vita (BELOT e LEPENNETIER), mentre nel nostro caso
il bambino aveva un'età di 27 mesi, epoca in cui il nucleo condiloideo
dovrebbe essere ormai già comparso.

Un aspetto particolare, contrario a quelli finora descritti, è presen-
tato dal caso della fig. 5 in cui non l'ulna bensì il radio è notevolmente
ipoplasico, mentre la porzione distale dell'ulna, libera dalla sinostosi,
è ingrossata. Il tratto distale del radio, nella sua porzione indipendente,
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Fig. 6 - Uomo a. 3. Negativa l'anamnesi per malattie intercorrenti durante la gravi-
danza. Nato a termine da parto eutocico. Arti superiori in pronazione. Motilità del go-
mito in flessoestensione completa, pronosupinazione abolita, presenza di abnorme las-
sità dei polsi che simula un certo grado di supinazione. L'esame radiografico dimostra:
sinostosi radio-ulnare prossimale, simmetricità della lesione, incurvamento del radio;
in complesso il quadro ci sembra sovrapponibile a quello presentato dalla fig. 3 e 4.

sembra un'appendice della diafisi ulnare; l'assenza delle dita e la pre-
senza del pollice, per quanto rudimentale, sono gli unici dati che , asso-
ciati all'atteggiamento in pronazione dell'arto, permettono di indicare
la topografia delle ossa dell'avambraccio a causa della morfologia della
sinostosi. Quest'ultimo caso presenta una particolare morfologia delle
ossa zeuogopodiche, per cui tutta l'attività funzionale dell'avambraccio
è sopportata dall'ulna, discostandosi quindi dalla normale funzionalità
e determinando un quadro di statica paragonabile a quello che si riscon-
tra in diversi animali (coccodrilli, ornitorinchi, ecc.) nei quali il mas-
simo sforzo di sostegno è esercitato dall'ulna mentre il radio ha una
funzione complementare.

Quest'osservazione sembra confermare quindi il concetto preceden-
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temente sostenuto, per cui la sinostosi radioulnare è da considerare
afinalistica ed aberrante.

Riassunto

Gli AA., in questa prima nota, dopo aver premesso alcune considera-
zioni sullo sviluppo delle articolazioni in generale ed in particolare del
gomito, presentano cinque casi di sinostosi radioulnare superiore congenita,
di cui due bilaterali. L'avambraccio in un solo caso era in atteggiamento in-
differente, mentre negli altri era in pronazione.

Résumé

Dans ce premier rapport, les AA., faisant suite à quelques considéra-
tions sur le développement des articulations en general et de celle du coude
en particulier, présentent cinq cas de synostose radioulnaire supérieure
congénitale, dont deux étaient bilatéraux. Dans un seul cas, l'avant-bras
était en position indifferente, pendant que chez les autres il était en pro-
nation.

Summary
In this first note, the AA., following some considerations on the ge-

neral development of the articulations and particularly of the one of
the elbow, present five cases of superior congenital radioulnar synostosis.
Two out of them were bilateral cases. Only in one case the position of the
forearm was indifferent, in all other cases, pronation was present.

Zusammenfassung

In dieser ersten Mitteilung, beprechen die Verf. vorerst im Allgemeinen
die Entwicklung der Gelenke und insebesoridere jene des Ellbogengelenks
und berichten dann über fünf Fälle von angeborener oberer radioulnärer
Synostose, wovon zwei bilateral waren. Der Vorarm war bei einem einzi-
gen Fall in gleichgültiger Position, dagegen bei allen anderen in Pronation.
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